INFORMAZIONI AGLI UTENTI – ANAGRAFE ANIMALI D’AFFEZIONE
L’anagrafe degli animali da compagnia è la registrazione di cani, gatti e furetti, identificati e
collegati ai dati del proprietario.
Serve principalmente a garantire la veloce restituzione degli animali smarriti ai legittimi proprietari e
a conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione canina.
L’animale viene identificato con un “microchip”, che viene applicato dal Medico Veterinario per via
sottocutanea sul lato sinistro del collo, in modo rapido, innocuo e indolore.
Il microchip è contenuto in una capsula di pochi millimetri e contiene un numero di identificazione
univoco, che viene rilevato mediante uno strumento denominato “lettore”.
Dopo aver applicato il microchip il Medico Veterinario registra nell’anagrafe degli animali
d’affezione il numero del microchip, i dati segnaletici dell’animale e i dati relativi al proprietario.
Da questo momento l’animale è correttamente iscritto all’anagrafe: al proprietario viene
consegnato un certificato di iscrizione, completo dei dati registrati.
L’iscrizione all’anagrafe dei cani, oltre che essere utile per il proprietario, è un obbligo di legge.
Il proprietario o il detentore, compreso il commerciante e l’allevatore, deve provvedere all’iscrizione
del proprio cane in anagrafe entro 2 mesi dalla nascita o entro 30 giorni dal momento in cui ne
entra in possesso e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
Per gli altri animali d’affezione l’iscrizione è obbligatoria solo in caso di espatrio.
Per l’identificazione e l’iscrizione del cane in anagrafe
Il proprietario deve recarsi con il cane presso:
• le sedi di microchippatura dei Servizi Veterinari territoriali delle ASP;
• un Medico Veterinario libero professionista accreditato;
munito di documento di identità e codice fiscale ed eventuali documenti che comprovino la
proprietà dell’animale.
A seguito di identificazione il Veterinario rilascia il certificato d’iscrizione all’Anagrafe.
L’applicazione del microchip è gratuita presso i Servizi Veterinari delle ASP.
A pagamento della prestazione presso i Veterinari L.P. autorizzati.
Variazioni della situazione Anagrafica:
E’ obbligatorio recarsi presso i Servizi Veterinari territoriali delle ASP per i seguenti eventi che
devono essere registrati in banca dati :
• variazione di proprietà, entro 30 giorni dalla cessione;
• cambio di residenza, entro 30 giorni;
• decesso dell’animale, entro 10 giorni;
• smarrimento dell’animale, entro 10 giorni, con autocertificazione o con denuncia presso gli organi
di Polizia
• furto dell’animale, entro 10 giorni, con denuncia presso gli organi di Polizia
Acquisto di un cane da un proprietario di un’altra Regione o stato estero:
Il nuovo proprietario deve presentarsi presso il Servizio Veterinario territoriale con un documento
che certifichi il passaggio di proprietà e con fotocopia del documento d’identità e codice fiscale del
vecchio proprietario.
Se il cane proviene da uno stato estero deve essere dotato di passaporto.

Cessione di un cane:
Il proprietario cedente e/o il nuovo proprietario deve presentarsi presso Servizio Veterinario
territoriale con un documento che certifichi il passaggio di proprietà e con fotocopia del documento
d’identità e codice fiscale del vecchio e/o del nuovo proprietario.
Recarsi all’estero con il proprio animale:
Il proprietario deve presentare per tempo la richiesta di passaporto presso Il Servizio Veterinario
territoriale munito di certificato d’iscrizione all’anagrafe dell’ animale e di certificato di vaccinazione
antirabbica in corso di validità.
La vaccinazione antirabbica è valida, ai fini del rilascio del passaporto, se effettuata dopo
l’applicazione del microchip e se l’animale ha superato le 12 settimane di età.
Il Passaporto è valido per l’espatrio trascorsi ventuno giorni dalla vaccinazione
Il passaporto non ha scadenza ma, per potersi recare all’estero, bisogna che la vaccinazione
antirabbica sia in corso di validità e sia stata riportata sul passaporto dal Veterinario che l’ha
eseguita.
Maggiori dettagli sono nelle informazioni relative al Passaporto per piccoli animali da compagnia.
In caso di ritrovamento di un’animale d’affezione:
Segnalare il ritrovamento alla Polizia Locale o al Servizio Veterinario dell’ASP.
Sanzioni
In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe o di omessa segnalazione della
variazione dei dati registrati, le sanzioni amministrative previste sono stabilite nella Legge Reg.le
15/2000 e DPR num. 7 del 12/01/2007, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale.
Indirizzi e recapiti telefonici servizi veterinari distrettuali

Distretto
Veterinario

Indirizzo

Numero
Telefonico

Agrigento

Via Esseneto n. 12 - Agrigento

0922 407813
0922 407822

Bivona

Via C/da Cappuccini

0922/993040
0922/993067

Canicattì

Via P.Micca ex Ospedale

0922 733530
0922 733526

Casteltermini sede Via Padre G. Caruso n. 45
Cammarata

0922 907097
0922 907098

Licata

S.S. 115 km.
Licata -Palma di Montechiaro

0922/869680

Ribera

Via Verga n. 4

0925/562585
0925/562580

Sciacca

Via Pompei P.O. G. Paolo II Pal. 3

0925/962757
0925/062758

